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CUP  J16J15001660007 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

       A tutto il Personale Docente dell’I.C. n. 3 – Oristano 

       All’Albo on line del sito istituzionale 

        

Oggetto: Avviso bando interno per la selezione tra il personale interno all’Istituzione scolastica di un esperto 

formatore per lo svolgimento dell’attività di addestramento all’uso delle attrezzature informatiche acquistate 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni cedenti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D, Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
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VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 2014IT05M2OP001 approvato con decisione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5882 del 

30/03/2016 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e 

segreteria digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.12.2015 di approvazione del P.A. 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di selezione di personale interno per l’attribuzione dell’incarico di 

addestratore all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59  dal Titolo 

“Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4321 del 10.12.2016 pubblicata nell’area dedicata Pon nel sito della 

scuola. 

Tutto ciò premesso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 “Verso una didattica innovativa” e segreteria 

digitale, per l’attività di formatore/addestratore all’uso delle attrezzature informatiche. 

L’esperto formatore dovrà avere particolare esperienza nell’uso delle apparecchiature informatiche a 

supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura dovrà essere in grado di formare il personale 

della scuola  all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e didattici e dovrà possedere 

le seguenti competenze preferenziali:  

�Esperienza nella formazione; �Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche; 

�Conoscenza dei software applicativi e didattici. 

Il Formatore dovrà: 

1.formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e 

didattici;  

2.formare il personale all’uso corretto delle tecnologie elettroniche ed informatiche per consentirne l’utilizzo 

quotidiano;  

3.formare il personale sulle metodologie innovative;  

4.connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l’attività didattica e progettuale della scuola;  
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5.redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate; 

6.redigere i verbali relativi alla loro attività;  

7.collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare al bando i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica nel presente anno scolastico. 

I requisiti di accesso sono: Titolo di studio – Certificazioni informatiche e frequenza a corsi di formazione 

professionale – Attività di formazione – Esperienze specifiche. 

La selezione sarà effettuata in base alla griglia di valutazione allegata al presente bando (Allegato A). 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 10,00 di sabato 17 

dicembre 2016 presso l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando l’allegato B corredato di curriculum vitae 

in formato europeo oppure inviando i medesimi documenti all’indirizzo di posta elettronica certificata 

oric82600r@pec.istruzione.it o mail istituzionale oric82600r@istruzione.it 

L’allegato modello di domanda è corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

Verrà presa in considerazione anche una sola candidatura ricevuta purché ritenuta valida. 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano attraverso la comparazione dei curricula secondo i 

criteri di valutazione precedentemente indicati. 

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

La graduatoria contenente i risultati della selezione verrà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito 

istituzionale. Avverso la graduatoria gli interessati potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Solo successivamente si procederà all’individuazione dell’esperto e all’attribuzione 

dell’incarico. 

A seguito di presentazione di un’unica domanda di partecipazione, non essendoci controinteressati, la 

graduatoria contenente i risultati verrà pubblicata per n. 3 giorni decorsi i quali il provvedimento diventerà 

definitivo con successiva attribuzione di incarico. 



 
 

M.I.U.R. 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3  
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 

Scuola Secondaria di I grado 
Via Amsicora - 09170 ORISTANO 

Tel.-Fax 0783/71710  
 www.ic3oristano.gov.it 

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R 
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. UF 3 7 7 X  

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale 

 

 

4

COMPENSI 

Il compenso indicato nel progetto, onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, è di € 440,00 e 

dovrà essere rapportato all’attività prestata oltre il regolare orario di servizio e ai compensi orari indicati nelle 

tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria o più specificamente ai compensi previsti per la formazione, 

entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%). In base alle percentuali  di spesa 

autorizzate si prevede un compenso di n. 9 ore di formazione. 

Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, il pagamento avverrà alla conclusione delle attività, in base alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo previsto dal Piano 

Finanziario, indipendentemente dal numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli aspiranti 

rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, 

indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l'I.C.n. 3 venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo on line del sito istituzionale 

www.ic3oristano.gov.it e nell’area dedicata Fondi Strutturali Europei Pon 2014-2020 disponibile nella home 

page del sito istituzionale. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba. 

------------------------------------------ 

ALLEGATI 
Allegato A – griglia di valutazione 
Allegato B – domanda di partecipazione 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


